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CASA
FEDERICA

PRESENTAZIONE

laboratori

PERSONALE

L'associazione Noi come voi ha un'esperienza
trentennale nell'ambito dei servizi socioassistenziali rivolti a persone con disabilità.
il progetto casa federica si rivolge in
particolare a bambini e minori disabili dai 12
ai 16 anni e si tratta di un servizio diurno
integrato. si tratta di uno spazio
sperimentale di aggregazione con un servizio
integrativo, ludico e di animazione, nonchè
una equipe plurispecialistica che, in un'unica
sede, è in grado di individuare i bisogni dei
ragazzi e delle loro famiglie e creare una
collaborazione non solo con le istituzioni
(consorzi, asl, ospedali), ma soprattutto con
le scuole e il territorio in generale.

LABORATORIO DIDATTICO
I ragazzi verranno supportati nel
conseguimento degli obiettivi didattici in
sinergia con l'istituto scolastico
frequentato
Laboratorio ludico manipolativo
i ragazzi verranno stimolati
nell'esplorazione attiva di materiali per
implementare la manualità grossolana e
fine e allenare la capacità di
coordinazione oculomotoria
LABORATORIO ARTISTICO
L'ARTE COME STRUMENTO COMUNICATIVO PER
AIUTARE I RAGAZZI A ESPRIMERE I PROPRI
BISOGNI, I PROPRI SENTIMENTI DIVERTENDOSI
LABORATORIO INFORMATICO
IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI
SCOLASTICI è PREVISTO L'UTILIZZO DI SISTEMI
INFORMATICI PER FACILITARE L'APPRENDIMENTO
FALEGNAMERIA
Laboratorio ponte per immettere i ragazzi
nel mondo del lavoro
AUTONOMIA SUL TERRITORIO
SONO PREVISTI PROGETTI PERSONALI PER
INSERIRE I RAGAZZI NEL TESSUTO SOCIALE E
RENDERLI AUTONOMI NELL'UTILIZZO DELLE
RISORSE DEL TERRITORIO (NEGOZI, BAR,
BANCHE, SERVIZI COMUNALI...)

NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE LAVORERANNO
OLTRE AL PERSONALE VOLONTARIO:

Questo progetto permetterà un passaggio
graduale e naturale da una situazione di
inserimento scolastico alla vita adulta che
per i minori disabili si concretizza
nell'inserimento in luoghi stimolanti e di
crescita personale ma anche protetti.
AL Contempo si progetteranno attività
direttamente negli istituti scolastici in modo
non solo da rafforzare il collegamento tra
le istituzioni e il centro diurno , ma per
lavorare attivamente alla divulgazione di
una cultura dell'integrazione e superare le
barriere fisiche e soprattutto mentali che
portano a pensare che alcune attività
indicate per i soggetti disabili si possano
svolgere solo in luoghi "particolari".

- DUE EDUCATORI
- UNA PSICOLOGA CON FUNZIONE DI
SUPERVISIONE, PROGETTAZIONE E
FORMAZIONE
- NEUROPSICHIATRA INFANTILE
- CHIRURGO PEDIATRA
- PEDIATRA
- DERMATOLOGO
- FISIATRA
- OTORINO LARINGOIATRA
- PSICOMOTRICISTA
- FISIOTERAPISTA

SERVIZI

- SPAZI DI AGGREGAZIONE PER MINORI
DISABILI (DAI 12 AI 16 ANNI) CON HANDICAP
DI TIPO ETEROGENEO
- SPORTELLO DI ASCOLTO GENITORI
- POLIAMBULATORIO DI RECUPERO E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (DA 0 A 16 ANNI)
CON DISABILITà DI TIPO ETEROGENEO
- TRASPORTO DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE

